
CAMPANIA – Villaggio la Maree 3* – Marina di Pisciotta / Palinuro  
 Il Villaggio, direttamente sul mare, sorge nel cuore del Cilento, in un tratto di costa che anno dopo anno si conferma meta ambita per il suo mare pulito.  
La struttura, recentemente rivisitata nei suoi luoghi comuni, è immersa in un uliveto di 140.000mq che degrada dolcemente verso il mare ed offre spazi verdi 
e sicuri in una proprietà ben delimitata.  
Tutte le camere (mono, bilo e residence) si trovano nella parte bassa vicino a tutti i servizi principali (reception, ristorante, piscina, mare) mentre i Cottage si 
trovano nella parte superiore del villaggio. Da tutte le camere al piano terra si raggiunge la spiaggia senza alcuna barriera architettonica; sono quindi indicate 
per chi ha bambini piccoli o adulti con difficoltà motorie. Una giovane e dinamica conduzione, arricchita da una animazione professionale e da una ristorazione 
basata sugli ingredienti della Cucina Mediterranea, si rivelano gli ingredienti primari per una “grande vacanza”. Cottage: costruiti totalmente in muratura sono 
situati nella zona superiore del villaggio, a circa 100/150 mt dalla piscina, che si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela 
giovane e dinamica. Hanno ingresso costituito da porta finestra, letto matrimoniale e letto singolo, servizi privati, aria condizionata e mini frigo. Camere Mono: 
sono tutte situate vicino ai servizi principali e si presentato come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture distribuite a schiera su 3 livelli (zona 
ristorante/reception). Sono costituite da camera con letto matrimoniale e letto aggiunto o letto a castello. Servizi privati, tv, aria condizionata, mini frigo e 
veranda attrezzata. Camere Mono Vista Mare: le Mono 2, 3 e 4 persone si trovano o nel corpo centrale e si affacciano sul mare e sulla piscina tramite terrazzo 
attrezzato; o si trovano sopra la piscina e sono dotate di un patio esterno che si affaccia sul mare. Camere Bilocali (per un minimo di 4 persone), sono ubicate 
vicino ai servizi principali in strutture su due livelli; possono essere a piano terra con patio o al 1° piano con veranda entrambi attrezzati; molto spaziose (ca. 
45 mq) sono costituite da una camera matrimoniale e da una camera con due letti singoli. (possibilità di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto, su richiesta, 
nella cameretta). Servizi privati, aria condizionata, televisore e mini frigo (Vista mare su richiesta e con supplemento). Residence Bilo: spaziosi e confortevoli, 
sono 30 e distribuiti su due livelli. Tutti sono provvisti di aria condizionata e TV. Bilo 4/5 posti (ca. 40 mq): sono costituiti da camera matrimoniale e 
camera/soggiorno con angolo cottura e 2 letti singoli. Patio esterno. Possibilità del 5° letto nella camera matrimoniale. (Vista mare su richiesta e con 
supplemento). Attrezzature e i confort: ricevimento con custodia valori in cassaforte, Mini Market (ad orari prestabiliti) con generi vari ed alimenti per bambini, 
celiaci ed amici a 4 zampe. Bar Mulino, Bar Ricevimento, Boutique-Bazar-Tabacchi, 3 campi in erba sintetica: 2 da tennis ed uno polivalente calcetto/pallavolo, 
palestra attrezzata, piscina con annessa vasca idromassaggio, solarium, mini club con giochi da esterno, sala tv-convegni, parcheggio interno incustodito, 
discoteca “La Suerte ” (aperta il mercoledì ed il sabato in luglio ed agosto). Canoa, pedalò, calcio balilla, ping-pong. Farmacia e guardia medica a 4 Km.  
Ristorante: il ristorante centrale è costituito da un’ampia sala interna con ventilatore a soffitto e terrazza esterna con vista mare. Inoltre è disponibile un’area 
attrezzata per preparare le pappe per i più piccoli. La struttura mette a disposizione brodo vegetale, passato di verdure e salsa di pomodoro. Altri alimenti a 
propria cura (pastina, omogeneizzati). Tutti i pasti (1a colazione, pranzo e cena) sono con servizio ai tavoli; vino bianco e acqua mineralizzata in caraffa sono 
a volontà. E’ previsto anche l’Angolo Celiaco e Menù bambini. Orari ristorante: 1° colazione dalle 08.00 alle 10.00; pranzo dalle 13.00 alle 14.30; cena dalle 
20.00 alle 21.30. Mini Club: tutti i bambini dai 4 agli 11 anni sono ben accetti con assistenza giornaliera (ad orari prestabiliti) e personale specializzato che 
organizza giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari. Junior Club: tutti i ragazzi dai 12 ai 16 anni sono seguiti da un animatore che organizza 
attività sportive e di aggregazione per loro. Inoltre nei giorni di apertura della discoteca “La Suerte” li accompagna e resta con loro fino alle 02,30. Mare: 
direttamente sul mare con accesso diretto. La spiaggia è costituita da sabbia, ghiaia e ciottoli. Il servizio spiaggia, incluso nella tessera club, prevede 1 
ombrellone e 2 lettini per camera (non assegnati) dalla 2° fila in poi. Prima fila € 70,00 a camera a settimana da richiedere alla prenotazione. Attività a 
pagamento: a nostra cura escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi di Camerota e con Mini bus per Palinuro, Paestum e Scavi di 
Velia. Con operatore locale: escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa e Pompei. Discoteca “La Suerte”. Noleggio gommoni e moto, Maneggio 
a 20km. Animali domestici: ammessi, escluso locali comuni, e con supplemento. Area riservata per loro in spiaggia. Le camere mono al 2° livello ed i Bilo al 
1° livello hanno la veranda/terrazzo chiusa con cancelletto. Carte di credito: Visa, Diners, Carta Si, Bancomat, Banco Posta. 
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Trattamento di Pensione Completa  

QUOTA 
BASE 

COTTAGE 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
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MONO/BILO 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° letto 
3/12 n.c. 

COTTAGE/
MONO 

Rid. 4° letto  
COTTAGE/

MONO 

Rid. 3°/4°/5° 
letto dai        
4 anni 

Tessera 
club entro 

il 31/03 

04/06 - 18/06 7 497 € 565 588 € 517 GRATIS 50% 50% GRATIS 

18/06 - 25/06 7 539 € 613 644 € 567 GRATIS 50% 50% GRATIS 

25/06 - 09/07 7 581 € 660 686 € 604 GRATIS 50% 50% GRATIS 

09/07 - 23/07 7 693 € 788 798 € 702 GRATIS 50% 50% - 

23/07 - 30/07 7 721 € 819 854 € 752 GRATIS 50% 50% - 

30/07 - 06/08 7 784 € 891 924 € 813 GRATIS 50% 50% - 

06/08 - 13/08 7 889 € 1.010 1.029 € 906 50% GRATIS 50% - 

13/08 - 20/08 7 910 € 1.034 1.099 € 967 50% GRATIS 50% - 

20/08 - 27/08 7 889 € 1.010 1.029 € 906 50% GRATIS 50% - 

27/08 - 03/09 7 721 € 819 854 € 752 GRATIS 50% 50% GRATIS 

03/09 - 10/09 7 497 € 565 588 € 517 GRATIS 50% 50% GRATIS 
Quote settimanali nella sistemazione prescelta per persona in Pensione Completa  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; Soggiorni domenica/domenica (su richiesta, possibilità di arrivo infrasettimanale, secondo disponibilità) Il 
soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.      
    
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO (da richiedere all'atto della prenotazione):      
TESSERA CLUB: € 35,00 a persona a settimana (escluso bambini 0/4 anni non compiuti)      
Imposta di soggiorno          
          
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco):         
Camera singola (cottage e mono, su richiesta): € 30,00 al giorno fino al 13/08 e dal 27/08; € 50,00 al giorno dal 13/08 al 27/08 Camera Vista Mare (su 
richiesta ): € 105,00 per camera a settimana Culla (su richiesta): € 50,00 a settimana; possibilità di culla propria senza supplemento Infant 0/4 n.c.: pasti da 
menù adulti inclusi (massimo 1 infant per camera). Eventuali richieste extra menù da saldare in loco; secondo infant € 100,00 a soggiorno Servizio spiaggia 
nelle prime file: ombrellone nella prima fila € 70,00 a camera a settimana (su richiesta) Cambio extra biancheria da bagno € 4,00 al giorno a persona; 
biancheria da letto € 5,00 letto singolo, € 6,00 letto matrimoniale (su richiesta). Il cambio della biancheria da bagno viene effettuato a giorni alterni. Animali 
(su richiesta): € 70,00 a settimana per l’igienizzazione finale della camera, non frazionabile      
             
NOTE: Trasferimento con navetta il sabato e la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro GRATUITO; durante la settimana servizio taxi su 
prenotazione e a pagamento.          
          
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro):           
Speciale Bimbi (0/12 anni n.c.) in 3° letto GRATIS: vedi tabella.       
Speciale Single + baby (0/16 anni n.c.): 1 quota intera + 1 quota 50% con sistemazione in COTTAGE e MONO  
Under 25 (minimo 2 pax): sconto del 15% in tutti i periodi con sistemazione in cottage.       

        

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


